
Verbale del collegio dei docenti del 19/04/2018 n. 72 
 
Il giorno 19 aprile 2018, nell'Aula Magna dell'ITI E. Medi di S. Giorgio a Cremano, alle ore 
14,30 si riunisce il Collegio Docenti su convocazione della DS per discutere i seguenti punti 
all’O.d.g: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2) informazioni sull’organico richiesto per l’a.s.  2017-18; 

3) criteri di valutazione finale e modalità di recupero dei debiti formativi a.s. 2017-

2018; 

4) proposte di adozione libri di testo a.s.2017-2018; 

5) revisione / conferma delle modalità di valutazione intermedia (voto orale-scritto-

pratico); 

6) presentazione di progettualità PTOF a.s. 2017-2018; 

7) percorsi di alternanza scuola lavoro per le classi terze, quarte e quinte a.s. 2018-

2019; 

8) curvatura dei curricoli in considerazione degli indirizzi/articolazioni; 

9) varie ed eventuali. 

I docenti presenti sono riportati nel foglio firme docenti. 
Presiede la DS Professoressa Annunziata Muto, verbalizza la professoressa Restituta Prota. 
Constatata la validità legale del collegio, la DS apre la seduta e passa alla discussione del 
primo punto all’o.d.g. : 
 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
Viene approvato dal Collegio all’unanimità il verbale della seduta del 12/09/2017 
precedentemente pubblicato sul sito della scuola nella sezione albo pretorio. 
 

2) Informazioni sull’organico richiesto per l’a.s.  2018-19. 
La DS comunica al collegio che anche quest’anno le iscrizioni alla prima classe sono state 
particolarmente numerose per cui per il prossimo anno scolastico sono state richieste le 
seguenti classi per il corso diurno: 
 

2018 - 19 O.D. Corso diurno RICHIESTA 

  informatica telecomunicazioni elettrotecnica automazione grafica 
 
ambientale 

biot. 
Sanitarie TOTALI 

  classi classi classi classi classi classi classi classi 

I 11 0 3 0 5 2 0 21 

II 9 0 3 0 4 3 0 19 

III 6 1 2 1 3 1 1 15 

IV 6 1 2 1 3 1 1 15 

V 6 2 2 1 2 1 1 15 

totali 38 4 12 3 17 8 3 85 

 
  



e le seguenti classi per il corso serale: 

2018 - 19 O.D. Corso serale  

  informatica elettrotecnica grafica 
biot. 

Sanitarie TOTALI  

  

 classi 

 classi 

 classi 

 classi 

 

 cl. R
ich

. 

III  1  1  1  0   3 

IV  1  1  1  1   4 

V  1  1  1  1   4 

totali  3  3  3  2   11 

 
 

3) Criteri di valutazione finale e modalità di recupero dei debiti 
formativi a.s. 2016-2017. 
La DS illustra al collegio gli impegni previsti nei prossimi mesi di giugno e luglio ed invita il 
collegio ad effettuare le verifiche per il recupero dei debiti formativi a fine agosto. Dopo ampio 
dibattito vengono ipotizzate, per le attività connesse al recupero dei debiti formativi, le date 
del 29, 30 e 31 agosto che saranno, nel caso sia possibile, successivamente confermate 
dalla dirigenza. 
Per quanto attiene le modalità di verifica dell’avvenuto recupero, i presenti convengono nel 
prevedere una sola prova orale, ribadendo che ogni alunno non potrà avere più di 3 debiti a 
fronte di insufficienze non gravissime. Le modalità vengono sottoposte all’approvazione del 
collegio:  

Del. N. 329 
Il collegio approva all’unanimità. 
 

4) Adozione libri di testo a.s.2018-2019. 
La DS invita i docenti ad uniformare il più possibile la prossima scelta dei libri di testo al fine 
di agevolare le famiglie per eventuali cambi di sezione. Raccomanda inoltre di proporre 
nuove adozioni solo nei casi di reale necessità e di assicurarsi che tutti i testi siano in formato 
digitale o misto. 
 

5) Revisione / conferma delle modalità di valutazione intermedia 
(voto orale-scritto-pratico). 

La DS invita i coordinatori di dipartimento a confrontarsi nelle prossime riunioni di materia e 
dipartimento sulla necessità di variare o confermare le modalità di valutazione intermedia 
attualmente adottate. 
 

6) Presentazione di progettualità PTOF a.s. 2018-2019. 
La DS invita i docenti a confrontarsi nelle seguenti riunioni di dipartimento e materia sulla 
eventuale presentazione di progetti da attuare nel prossimo anno scolastico. Le proposte 
dovranno essere presentate utilizzando la scheda presente sul sito della scuola ed inviate 
all’indirizzo e-mail istituzionale. 
 

7) Percorsi di alternanza scuola lavoro per le classi terze, quarte 
e quinte a.s. 2018-2019. 



La DS invita i docenti ad effettuare una progettazione delle attività di alternanza che 
integri maggiormente le tematiche e le attività svolte nel curriculare a quelle da svolgere 
in alternanza. Propone inoltre di iniziare le attività di alternanza già nel mese di settembre 
prossimo. Di conseguenza le progettazioni puntuali con le compilazione delle relative 
schede dovranno essere consegnate entro il termine delle lezioni. 
La ripartizione delle 400 ore previste sarà quindi la seguente: 

 classi terze:   160 ore 
 classi quarte: 140 ore 
 classi quinte:  100 ore. 

La Dirigente invita il collegio a deliberare quanto proposto: 
Del. N. 330 

Il collegio approva all’unanimità la progettualità proposta. 
 

8) Curvatura dei curricoli in considerazione degli 
indirizzi/articolazioni. 
La Dirigente ricorda al collegio l’importanza di un orientamento formativo che già dal 
biennio faciliti la scelta dell’articolazione successiva o l’eventuale cambio di indirizzo. Per 
realizzare una formazione con una forte valenza orientativa è necessaria una più 
marcata curvatura dei curricoli già nel primo biennio ed invita i docenti a lavorare in tal 
senso caratterizzando maggiormente anche il compito di realtà su cui lavora il primo 
biennio.  

 

9) Varie ed eventuali. 
La DS illustra al collegio in cosa consiste il Bilancio Sociale che, ai sensi del DPR 
80/2013 dovrà essere fatto dalle scuole a partire dal 2019. Le slide utilizzate saranno 
pubblicate sul sito della scuola. 
La DS ringrazia i proff. D’emilio e Scafuro per la gestione delle prove di istituto appena 
terminate i cui risultati sono già a disposizione di tutti i docenti su Scuolanext\bacheca 
docenti\Prove Invalsi. 
 

Non essendoci altro da discutere il collegio termina alle ore 15,30. 
 
Il segretario Il Dirigente scolastico 
prof. Resti Prota 
 
 prof. Annunziata Muto 


